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Bando di Concorso per il conferimento di un Premio di Laurea 

 

I Rotary Club Andria Castelli Svevi, Barletta e Trani bandiscono la I° Edizione del concorso per un 
premio da assegnare ad un Laureato, con residenza nella BAT, che abbia discusso una tesi di Laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Foggia. 
 
Il Premio ammonta a complessivi € 1.500, ed è riservato a coloro che non abbiano superato i 28 anni 
d’età e posseggano i requisiti riportati nell’allegato regolamento. 
 
Il Premio verrà consegnato durante una manifestazione organizzata a cura dei Rotary Club Andria 
Castelli Svevi, Barletta e Trani, nella quale il vincitore illustrerà l’elaborato premiato.  
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, con raccomandata postale A.R. all’indirizzo 
riportato nel regolamento. 
 
 

Regolamento 
1) I Rotary Club Andria Castelli Svevi, Barletta e Trani istituiscono il “Premio di Laurea Rotary”, 
riservato a residenti da oltre un anno in uno dei Comuni della Provincia di Barletta-Andria-Trani 
(BAT) che non abbiano superato i 28 anni di età e discusso una tesi di Laurea magistrale in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Foggia  
 
2) Il Premio è diretto a promuovere e rafforzare i legami tra i Club Rotary Andria Castelli Svevi, 
Barletta e Trani e la Università degli Studi di Foggia. 
 
3) L’ammontare totale del premio è di € 1.500, a disposizione del vincitore per l’iscrizione e/o 
partecipazione a convegni, congressi, master, corsi di specializzazione, o per buoni destinati 
all’acquisto di materiale utile al prosieguo dell’attività professionale o di ricerca. 
 
4) Sono esclusi dalla partecipazione al premio coloro che siano legati a rotariani da rapporti di 
parentela od affinità entro il sesto grado, da vincolo di coniugio o convivenza, e nei casi in 
cui ricorrano situazioni di inammissibilità per ragioni legate all’Etica Rotariana. 
 
5) La domanda di partecipazione al Premio, redatta in carta semplice, dovrà contenere la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione - L.127/97; autocertificazione - in ordine alla 
propria data di nascita ed alla residenza che dovrà comunque risultare essere in uno dei 
Comuni della Provincia della BAT da più di un anno. 

 
 
 



6) Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti e dichiarazioni: 
a) Certificato di laurea con indicazione del voto finale e dei voti relativi ai singoli esami 
sostenuti; 
b) Curriculum studiorum; 
c) Dichiarazione in cui il candidato attesti di non ricadere nei criteri di inammissibilità 
previsti dall’art. 4; 
d) Copia della tesi di Laurea magistrale; 
e) Titoli o attestazioni che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione. 
Le domande di partecipazione che risultassero prive anche di una sola delle condizioni di cui 
all’art. 5 o di uno solo dei documenti previsti ai punti a,b,c,d del presente articolo saranno 
ritenute inammissibili. 
 
7) Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate entro e non oltre il 31/05/2022 
a 
Rotary Club di Andria Castelli Svevi, Barletta e Trani 
Delegato Mario Fucci 
Indirizzo: Viale Venezia Giulia, 71/B – 76123 Andria 
Mail: segreteriastudiofucci@live.it 
Tel 0883/557572 – Cell. 339/6886125 
 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di ogni 
clausola del presente regolamento. 
La documentazione presentata dai candidati non sarà restituita. 
 
8) Il Premio verrà conferito su insindacabile giudizio di una apposita Commissione Giudicante 
composta dai Presidenti dei Rotary Club, che la presiedono, e da un Docente indicato dai 
Dipartimenti di Area Medica dell’Università di Foggia. 
 
La Commissione ha facoltà, in assenza di elaborati ritenuti meritevoli, di non assegnare il 
Premio. 
La comunicazione di assegnazione del Premio verrà notificata al vincitore dai Presidenti dei 
Rotary Club. 
La consegna del Premio avverrà nel corso di una manifestazione, organizzata a cura dei 
Rotary Club, nella quale il vincitore illustrerà il lavoro premiato. 
Il vincitore, con lettera da inviare ai Presidenti dei Rotary Club entro e non oltre la data di 
consegna di cui all’art. precedente, indicherà le modalità d’utilizzo del Premio di 1500 € di cui all’art. 
3. 
In mancanza di tale adempimento il premio non verrà assegnato. 
 
9) I Rotary Club sono l’unico proprietario del Premio, così come esso è formulato, sia 
riguardo alla sua titolazione che alle motivazioni morali ad esso connesse. 

 

 

 

 

N.B. Per Rotary Club si intendono indicare i Rotary Club di Andria Castelli Svevi, Barletta e Trani 


